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Introduzione: 
Le NTC 2018 al capitolo 11 stabiliscono le norme per l’accettazione dei materiali in cantiere introducendo nuovi 

obblighi e nuove responsabilità per il direttore dei lavori.

 
Obiettivi: 

Il corso è rivolto sia ai tecnici progettisti di opere strutturali, che in fase di progetto hanno il compito di 

prescrivere in maniera esauriente e puntuale le caratteristiche dei materiali e prodotti ad uso strutturale, e 

ai direttori dei lavori che, in cantiere, hanno l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità a quanto stabilito dal progetto strutturale.

 

Contenuti del corso: 

Il corso mira a specificare e approfondire le novità e le variazioni 

controllo e accettazione in cantiere dei materiali e prodotti per uso strutturale, sia esso calcestruzzo, 

acciaio, carpenteria metallica e legno. Saranno fornite le corrette procedure per adempiere agli obblighi, in 

capo al direttore dei lavori, imposti dalla normativa, dettagliando le frequenze di controllo in base al tipo di 

materiale da controllare e le relative norme di riferimento. In particolare, saranno trattate e approfondite 

le operazioni di identificazione, qualificazione e relativa marcatura CE dei prodotti, nonché della verifica 

della parte documentale, che deve accompagnare ogni fornitura in cantiere di materiale e prodotti ad uso 

strutturale. 
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Le NTC 2018 al capitolo 11 stabiliscono le norme per l’accettazione dei materiali in cantiere introducendo nuovi 

obblighi e nuove responsabilità per il direttore dei lavori. 

corso è rivolto sia ai tecnici progettisti di opere strutturali, che in fase di progetto hanno il compito di 

prescrivere in maniera esauriente e puntuale le caratteristiche dei materiali e prodotti ad uso strutturale, e 

i che, in cantiere, hanno l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità a quanto stabilito dal progetto strutturale. 

corso mira a specificare e approfondire le novità e le variazioni apportate dalle NTC 2018 in materia di 

controllo e accettazione in cantiere dei materiali e prodotti per uso strutturale, sia esso calcestruzzo, 

acciaio, carpenteria metallica e legno. Saranno fornite le corrette procedure per adempiere agli obblighi, in 

apo al direttore dei lavori, imposti dalla normativa, dettagliando le frequenze di controllo in base al tipo di 

materiale da controllare e le relative norme di riferimento. In particolare, saranno trattate e approfondite 

ualificazione e relativa marcatura CE dei prodotti, nonché della verifica 

della parte documentale, che deve accompagnare ogni fornitura in cantiere di materiale e prodotti ad uso 
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corso è rivolto sia ai tecnici progettisti di opere strutturali, che in fase di progetto hanno il compito di 
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apo al direttore dei lavori, imposti dalla normativa, dettagliando le frequenze di controllo in base al tipo di 

materiale da controllare e le relative norme di riferimento. In particolare, saranno trattate e approfondite 

ualificazione e relativa marcatura CE dei prodotti, nonché della verifica 
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Durata del corso Corso della durata di 8 ore da svolgersi in due lezioni da 4 ore. 

Sede del corso Presso la sede dell' Ordine degli 

202. 
 
 

Presentazione del corso – 11 NOVEMBRE 2019
Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della 

Dott. Ing. Salvatore Bazzano - Vicepresidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Responsabile formativo del corso 

 

 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO

 La responsabilità del direttore dei lavori

Docente  Dott. Ing. Carmelo Puglisi

 

 

LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO

 Accettazione e verifica in cantiere dei materiali e prodotti per opere strutturali

 Inquadramento normativo

 Identificazione e qualificazione dei materiali/prodotti per opere strutturali

 Accettazione dei materiali/prodotti da costruzione per opere strutturali

 Controlli in opera

 Prove di laboratorio

Docente  Dott. Ing. 
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Corso della durata di 8 ore da svolgersi in due lezioni da 4 ore. 

Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

11 NOVEMBRE 2019 ore 15.00 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Vicepresidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA: 
ore 15.3

La responsabilità del direttore dei lavori 

Dott. Ing. Carmelo Puglisi 

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA: 
ore 15.30 

Accettazione e verifica in cantiere dei materiali e prodotti per opere strutturali

Inquadramento normativo 

Identificazione e qualificazione dei materiali/prodotti per opere strutturali

Accettazione dei materiali/prodotti da costruzione per opere strutturali

Controlli in opera 

Prove di laboratorio 

Dott. Ing. Vincenzo D. Venturi 
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Corso della durata di 8 ore da svolgersi in due lezioni da 4 ore.  

Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Vicepresidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania -  

: 11/11/19 
ore 15.30 – 19.30 

:  12/11/19 
ore 15.30 – 19.30 

Accettazione e verifica in cantiere dei materiali e prodotti per opere strutturali 

Identificazione e qualificazione dei materiali/prodotti per opere strutturali 

Accettazione dei materiali/prodotti da costruzione per opere strutturali 
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Aspetti metodologici ed organizzativi

 

Riferimenti normativi Il corso è valido come aggiornamento 

condizioni di aggiornamento normativo.

Verranno rilasciati n°8 Crediti Formativi Professionali (CFP)

 

Destinatari  Il corso è rivolto a

 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva. 

 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

completare la formazione conseguita.

 

Verifiche e 
Valutazione 

Al termine del corso un apposito

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso.

 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni parteci
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Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Il corso è valido come aggiornamento sulle responsabilità del direttore dei lavori in 

condizioni di aggiornamento normativo.  

Verranno rilasciati n°8 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Il corso è rivolto agli Ingegneri ed a tutti i tecnici interessati. 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

completare la formazione conseguita. 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni parteci
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Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 


